LA PITTURA DELL’ALTA ITALIA
E LA FORMAZIONE ARTISTICA
DI MICHAEL PACHER
I A ﬁgura di Michael Pacher attende ancora dalla critica una
precisa &- soddisfacente determinazione della sua posizione storica nello svolgimento della pittura e della
scultura tedesche del secolo XV. E resta da sottoporre ad
un esame più particolare di quanto non sia stato fatto ﬁn
qui anche la sua posizione rispetto all’arte norditalìana. Un se—
rio studio di questo lato del problema della formazione di Pacher è reso ancor più necessario e direi urgente dal fatto che una
delle due ultime monograﬁe apparse sull’artista altoatesino è tutta
tesa a negare nel modo più reciso qualsiasi rapporto con l’Alta Italia. ‘) Da parte poi di quegli studiosi che largamente ammettono
l' inﬂusso italiano si nota negli ultimi tempi una tendenza a spostare i termini del problema quale era stato posto dalla critica
precedente, sminuendo 1’ importanza dell’inﬂusso del Mantegna
& favore dell’inﬂusso veneziano. Così vediamo E. Hempel dare
la precedenza & Jacopo Bellini sul Mantegna, 1) e vediamo con
stupore altri parlare addirittura dj «leggenda mantegnesca » per
affermare — senza tuttavia darsi la pena di una dimostrazione —
l’orientamento di Michael verso Venezia e Murano. 3)
Ora è bene affermare subito che ad ammettere un decisivo
inﬂusso della pittura veneziana su Pacher si oppone il fatto che,
anche se si possono qua e là indicare motivi che l’artista ha preso
in prestito dai veneziani, ciò che in lui è, può dirsi, del tutto as—
1) ]. vou ALLESCH, Michael Pucker, Leipzig, 1931.
7) E, HEMPEL, Michael Pacher, Wien, 1931. Opera fondamentale per il vasto

ed accumtissimo lavoro ﬁlologico che chiarisce molte questioni di attribuzione
e di cronologia, che può pure servire di ottima base per arrivare ad una deﬁnizione storica ed estetica della. personalità del maestro.
3) O… BENESCH, Der Meister von 51. Korbinian in Zeitschr. f. bild. Kunst,
LXII, 1928, p. 152,
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sente è proprio il carattere fondamentale della pittura veneziana:
quel colorismo che la critica ha deﬁnito tonale ed atmosferico.
Pacher non è indifferente al colore e all; luce, sente intensamente
anche questi valori ﬁgurativi, ma li usa costantemente in subor—
dinazione alla forma e all'effetto drammatico che vuole raggiun—
gere, mai in se stessi come valcri lirici, com’è sempre il caso nella

pittura veneziana. Quanto & Jacopo Bellini, va anzitutto rilevato
che come pittore questi si trova. — ed è storicamente spiegabile
con 1a sua educazione presso Gentile da Fabriano f ancora nel—
l’àmbito dello stile di corte del Gotico ﬁorito, in uno stadio di

evoluzione stilistica quindi molto più arretrato di quello di Mi—
chael. Solo nei disegni egli mostra interessi spaziali e una n'cerm
di ampio respiro nel comporre che lo pongono sulle soglie del
tempo nuovo. Qui possono anche effettivamente riscontrarsi afﬁ—
nità di particolari motivi con le opere di Pacher. Il confronto isti—
tuito da Hempel tra la capanna del disegno & carta 99 r del libro
di Londra e la capanna dell'Adorazione di St. Wolfgang (ﬁg. 6)
riuscirà però persuasivo solo quando venga limitato all’aﬂìnità
del motivo. Ma. quando se ne voglia prendere spunto per affer—
mare 1’ importanza del Bellini accanto al Mantegna nella formazione dello stile spaziale di Pacher si incontrano difﬁcoltà insu—
perabili. Anzitutto appare superﬂuo portare in campo Jacopo Bellini come maestro di prospettiva quando si ammetta, com’è evi—
dente,1’inﬁusso della concezione spaziale del Mantegna: una sola

delle due fonti basta alla spiegazione storica del fenomeno, e
quando ci si debba decidere per una delle due, la scelta non potrà
ammettere dubbî. In secondo luogo il senso spaziale del veneziano
è sostanzialmente diverso tanto da quello di Pacher quanto da
quello del Mantegna. Tutta l’impressione è diversa. Lo spazio
di Jacopo Bellini è uno spazio pittorico, mentre lo spazio del
Mantegna e di Pacher è formale. L’esatta costruzione prospettica
negli sfondi belliniani non è attuata con accentuazione dell’ele—
mento formale, con scopo quindi architettonico: essa. serve a dare

allo spazio rappresentato una certa razionalità e quindi un’appa—
renza reale. Ma, al di là di questo, ciò che interessa il pittore non
è la costrizione dello spazio in sezioni geometriche, ma al con—
trario la creazione di un senso di vastità illimitata, di respiro
ampio e profondo: uno spazio quindi che, appena nato dal con—
vergere poniamo di due ediﬁci, si libera subito dalla costrizione
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dj quelli per espandersi nel vuoto e divenire, per mezzo di sa—
pienti e ﬁnissime vibranti ombreggiature, atmosferico. Laddove
tanto nel padovano quanto nell’altoatesino 10 spazio resta indis—
solubilmente legato alle articolazioni architettoniche che l’ hanno
prodotto e conserva così un senso di costrizione, l’aspetto di se—
zione geometrica. Ciö appare anche dalle due capanne poste in
parallelo da Hempel. Il Bellini mostra molto meno interesse di
Pacher nella costruzione della capanna: la logicità della costru—
zione è tutta vòlta. soltanto ad Ottenere la chiarezza necessaria
a rendere persuasiva la rappresentazione, per il resto essa. consta
di un materiale leggero e sottile che non ha riscontro nella tra—
vatura pesante della capanna di Pacher. Nella quale si nota una
gioia dell’artista in questa greve materia sentita in tutto il suo
peso e carica di energie come certe costruzioni utilitarie dell'ar—
chitettura «razionale» del nostro tempo. Anche la somiglianza
dell’Adorazione di St. Wolfgang con un’altra Adorazione schizzata. nel libro di Londra (c. 60 r) resta limitata al motivo del—
l'asino in scorcio che protende il collo sul terreno, mentre la com-

posizione è tutt’altra. La capanna. del Bellini più simile a. quella
di Pacher si trova del resto in un altro schizzo, che Hempel non

ricorda, nel libro del Louvre (c. 34 r), dove sono presenti anche i
sostegni mediani e le travature di rinforzo disposte per obliquo
(ﬁg. 1). Ed eccezioni non dissimili potrebbero elevarsi anche al
confronto, pure istituito da Hempel, tra la Resurrezione di Lazzaro
del libro- di Londra (c. 76 v, 77 r) e quella dell'altare di St. Wolf—
gang. Qui pure l’unica concordanza veramente presente è nel
motivo della tomba coperta da un baldacchino e nella posizione
della Maddalena china ai piedi del Cristo; ma tanto l’uno che

l'altro vengono talmente trasformati da Pacher da restar privi
del signiﬁcato originan'o per adempiere nel quadro a tutt’altra
funzione. La. ﬁgura della Maddalena è nel Bellini più distante
dal sarcofago e china in posizione orizzontale, sicchè si oppone
in tutto staticamente alla linea veltìcale del Cristo; in Pacher
essa si trova, come elemento dinamico, proprio all'angolo del

sarcofago e con la sua linea obliqua spinge con violenza lo sguardo
verso la ﬁgura di Lazzaro, tutta tesa com’è in quell’atto di guar—
dare entro il sarcofago. Il baldacchino poi ha nella tavola di
St. Wolfgang forma tutta diversa da quella tipicamente vene—
ziana del disegno di Londra e tutt’altra funzione compositiva:
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là una funzione di punto ﬁsso nello spa7io, qua una funzione
dinamica e creatrice di spazio. Idem le ﬁgure: nel Bellini, almeno
nel primo dei due progetti che qui si sovrappongono (Hempel
ha giustamente spiegato il ripetersi della ﬁgura del Cn'sto come
un « pentimento ») — chè del secondo non sono state eseguite che
quelle del Cristo, di Lazzaro e della Maddalena — esse si dispon—
gono orizzontalmente, mentre in Pacher si allineano in due <chiere

nel senso della terza dimensione col risultato della creazione di
un’illusione spaziale ben più energica e precisa dj quella rag—
giunta dal veneziano, il quale tende esclusivamente ad un senso
di vasta ariosîtà.
Non vogliamo con ciò negare che Pacher sia venuto a conoscenza dell’opera di Jacopo Bellini e della pittura veneziana in
genere. Che egli sia. stato a Venezia abbiamo anzi una prova
« al di fuon' d'ogni dimostrazione documentaria _ nella. ricchezza di motivi esotici nei costumi e nei tipi, che si nota talvolta in Pacher, ad esempio nel Tentativo di lapidazione & St. Wolf—

gang: motivi che vanno riportati & impressioni dirette ricevute
dall'a rtista appunto a Venezia, frequentata in quell’epoca da orien—
tali in gran numero. La ricchezza delle stoffe che riäce colori—
sticamente ad un effetto di splendore metallico ancor più accen—
tuato di quanto non si veda. talvolta nel Mantegna * le cui tinte
sono sempre un po’ smorzate — va con tutta. probabilità. riportata.
all’esempio della scuola di Murano. Possiamo pure citare la ripresa da parte di Pacher di un motivo ambientale di Antonello
da Messina nella. scena di S. Volfango e il diavolo nell’altare di
Monaco: l’apparire di minuscole ﬁgurine non interessate all'azione
nel fondo, l’interrompere la strada con due arcate, al di sopra

delle quali corre un terrazzo che unisce a guisa dj ponte le due
case di fronte, la presenza di minuscoli spettatori su questo sono
tutti motivi che conosciamo dal S. Sebastiano di Dresda: e tali
coincidenze possono diﬂìcilmente essere casuali.
Ma sono tutte coincidenze che non vanno sopravvalutate, giac—
chè si limitano & puri elementi illustrativi nella più assoluta. as—
senza di rispondenze stilistiche. Ne concluderemo che Pacher fu
effettivamente a Venezia, ebbe larga conoscenza del movimento
pittorico delle terre venete e ne accolse occasionalmente qualche
motivo nel proprio repertorio. Ma non potè da essa n'cevere in—
citamenti, perchè troppo estranea al suo temperamento.

_. Baum _ L’Adumzione dei Magi. Parigi, Lomre.

Fig. 2. , M. PACHER — La Presentazione

Fig. 3. _ A. MANTEGNA — Madonna

al tempio (part.).

e Bambino.

St.“'olfgnngﬁalisburgo), Parrocchiale.

Berlino, K. Friedrich Museum.

Fig. 4. — A. MANTEGXA , La Presentazione al tempio.
Berlino, K. Friedrich Museum.

Fig. 5. — M… PACHER — Quattro Dottori. Novacella (Neustift), Cemento.
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Altra è invece la situazione nei riguardi del problema Pacher—Mantegna.
L’inﬂusso del Mantegna, unanimemente affermato dalla vecchia
critica, è stato più precisamente ﬁssato da Hempel, oltreché in

singole afﬁnità tipologiche, nella ripresa da paÌte di Pacher
della concezione spaziale del maestro padovano. E nemmeno il
von Allesch, che nega. assolutamente l’esistenza di rapporti di
Pacher con l’Alta. Italia, ha potuto evitare l'incomoda que—
stione dove Pacher, che nell'attuazione spaziale supera di gran
lunga tutti i pittori tedeschi del tempo, abbia potuto procu—
rarsi le vaste nozioni di prospettiva la cui conoscenza tanto
chiaramente risulta dall’esame della sua opera. Egli risponde che
Pacher si è probabilmente procurato tali conoscenze nella cerchia
umanistica di Nicola Cusano, che fu vescovo di Bressanone, il

quale soleva adunare intorno a sé umanisti e matematici, e di
più intratteneva conispondenza col grande matematico ﬁorentino
Paolo Toscanelli. Una tale spiegazione ci sembra del tutto insostenibile già per il fatto che da un punto di vista puramente
pragmatico appare stranissimo che un pittore si sia rivolto a dei
matematici invece di andare a scuola da um collega del mestiere
che gli avrebbe potuto fornire un insegnamento molto meno teorico e molto più utile ai suoi pratici scopi. Ciò è tanto più strano
per i paesi germanici, dove gli artisti si consideravano, ancora
secondo la. tradizione medioevale, più come artigiani che come

intellettuali .
Del resto anche nella stessa Italia, dove l’arte e gli studi

andavano così spesso associati, i passi decisivi nelle ricerche
della scienza di prospettiva furono compiuti proprio dagli artisti
e non da matematici di profeßsione 0 da umanisti: Brunelleschi,
Alberti, Piero.
Un altro argomento con cui il von Allesch crede di poter negare l’esistenza di inﬂussi mantegneschi sulla concezione pachen'ana dello spazio deriva da una forzata interpretazione dei ri—
sultati degli onesti e meritevoli studi del matematico Schmitz
sulla prospettiva nella pittura dei secoli XV e XVI di qua e dì
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là delle Alpi. I) Tali studî dimostrerebbero secondo l’A. che, al
tempo di Pacher e anche più tardi ﬁno oltre Leonardo, anche in
Italia ci si è contentati di «regole empiriche e di approssimazioni
imprecise all’immagine prospettica, nel migliore dei casi di co—
struzioni ausiliarie complicate e di limitata applicabilità». In
realtà, quando non si vogliano forzare, l\: conclusioni che è lecito
trarre dagli studî dello Schuritz per il problema che ci riguarda
sono le seguenti: I) che Pacher si trova completamente isolato
tra. i pittori tedeschi contemporanei per l’altezza delle sue conoscenze prospettiche; 2) che il grado di conoscenza della prospet—
tiva. posseduto da Pacher è vicinissimo a quello degli italiani,
particolarmente del Mantegna: solo che certe audacie prospet—
tiche che rivelano la conoscenza di leggi che vanno al di là delle
più elementari vengono ybiù di frequente applicate da Packer che
dal Mantegna. Ciò ha indotto il matematico ad esprimere, con
tutta la dovuta cautela, la supposizione che il padovano sia. giunto
agli stessi risultati raggiunti poi anche da Pacher, per via empirica, e che Pacher abbia conosciuto per primo teoricamente tali
leggi (quelle cioè del punto della distanza e del punto di fuga di
reitc aventi mm direzione qualsiasz). Anche se tale ipotesi 1ispon—
desse alla realtà delle cose, ciò non basterebbe ancora & giustiﬁ-

care la negazione dell’esistenza dei rapporti tra i due artisti,
poichè non sarebbe affatto irragionevole ammettere che Pacher,
imparate le leggi fondamentali della prospettiva dal Mantegna.,
abbia proseguito per proprio conto tali ricerche e sia giunto a risultati anche più avanzati di quelli raggiunti dal maestro stesso.
Noi pensiamo inoltre che, di fronte al fatto qualitativo dell'esistenza.

nelle opere di ambedue i pittori di certe audaci soluzioni prospettiche che paiono implicare 1a conoscenza delle leggi dei punti
della distanza e del punto di fuga di rette aventi una direzione
qualsiasi, passi in seconda linea la circostanza quantitativa della
maggiore o minor frequenza dell’applicazione di tali leggi nei
due pittori. Ed ecco inﬁne l’ultimo degli argomenti coi quali il
von Allesch pretende di negare l’esistenza di inﬂussi italiani nella
prospettiva pacheriana. Nell’esaminare i quattro Padri della Chiesa
dipinti da Pacher entro compassi nella völta della sagrestia del
1) ScHUm‘rz, Die Perspektivz in der Kunsl Albrecht Düren, Fr..nkfurt a.
M,. 1919.
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convento di Novacella (ﬁg. 2), il von Allesch osserva — e ciò va
senz'altro ammesso — che non v’è traccia del ricordo dei Padri
della Chiasa rappresentati nelle loro celle da Niccolò Pizzolo ne—
gli Eremitani di Padova. Conclude da ciò che il nostro non può
essere stato a Padova: altrimenti si sarebbe risparmiato la fatica di arrivare da sè a risolvere il problema spaziale inerente al
tema. Osservazione questa che potrebbe avere un valore se si
trattasse di un artista povero di fantasia, non nel caso di una

&
%&

personalità del fonnato dì Pacher. Perciò stesso l’originalità della
soluzione, la mancanza di un esemplare preciso non bastano &
negare la presenza di inﬂussi altoitaliani, quando il fatto stesso
della concezione prospettica, senza confronti nell’arte dei paesi
germanici, lo esige. Del resto neppure si può ammettere, come l'A.
afferma, un progresso nella giustezza (che tuttavia non giunge
mai ad una precîsione estrema) della soluzione prospettica dall’uno
dei compassi all’altro, dal S. Girolamo ﬁno al S. Ambrogio. La
circostanza che la divergenza tra seggio e leggio si faccia dall’uno
all’altro compasso minore non va intesa come progresso tecnico.

È infatti arbitrario affermare che lo scopo preﬁssosi dall’A. fosse
il raggiungimento di una. perfetta parallelità tra seggio e leggio.
Una tale ricerca sarebbe comprensibile in un artista di educazione
e dj tendenza classidsta inteso a raggiungere un’elevata regola—
rità. nella rappresentazione, non in Michael Pacher, artista di
temperamento tutto diverso, schivo sempre di soluzioni statiche.
Chè propn'o mediante questa irregolarità di posizione, unita a
tutti gli altri elementi stilistici, l’artista infonde alle sue crea—

ture un senso di irrequietudine, cogliendone il carattere di uomini
di dottrina non nella gravità della riﬂessione, ma nel tormento

del pensiero in lotta per raggiungere una verità che sfugge: con—
ferendo così un signiﬁcato drammatico ad un tema di per sè più
adatto ad un’interpretazione contemplativa. Volendo & tutti i
costi mettersi alla ricerca di un esemplare da cui l’artista abbia
potuto prendere spunto, verrebbe fatto di fermare prima dj tutto
l’attenzione su di una monumentale opera del Trecento italiano,

gli affreschi dei Dottori della Chiesa di Tommaso da Modena nel
capitolo dei Domenicani di Treviso, dove le ﬁgure sono còlte ap—
punto in pose molto varie e di un' irregolarità naturalistica. Solo
che qui, a parte il fatto che 1a vivacità ritrattistica istantanea

propria di Tommaso da Modena è del tutto estranea all’arte se—
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vera dell’altoatesino, lo stile è tutto diverso, improntato com’è

‘
' ‘

ad un naturalismo frammentario di spirito medioevale in pieno
contrasto col naturalismo d’ insieme di Pacher che porta i ca—
ratteri del tempo nuovo. Ci imbatteremmo poi nella « patena »
del Maestro E. S. (Dresda L. 149, I) soprattutto per 1a forma
dei leggìi e delle cattedre e per l’ inclusione entro circoli dei simboli degli evangelisti che il nostro riprende sfruttando i circoli
risultanti dalla caratteristica forma dei compassi. Ma. per quanto
riguarda la concezione dello spazio così precisamente e monumen—
talmente prospettica. saremmo di nuovo spinti & cercarne le fonti
nell’ambiente padovano. Del resto che Michael non ha sdegnato
1’ insegnamento del Pizzolo, e quindi in genere dell’ambiente padovano, col Mantegna in testa, n'sulta dai Padri della Chiesa del

Bildstòckl di Monguelfo (Welsberg) in Pusteria, opera perduta
in seguito all’inondazione del 1882, um che possiamo giudicare
quanto alla composizione dai disegni eseguitine prima che 1' fre—
schi andassero distrutti dal pittore Blachfelner e conservati oggi
al Ferdinandeum di Innsbruck. Rispetto & quest’opera quello
stesso studioso si trova imbarazzato ad escludere l’inﬂusso dei
Padri della Chiesa del Pizzolo e cerca. di cavarsi d’ impaccio con
una scappatoia, affermando cioè che, date le notevoli divergenze
dall’opera del padovano nel tipo e nell’ impostazione delle ﬁgure,
« un tale ripensamento di un esemplare e una tale fusione col
prodotto della propria inventiva implicherebbe un processo creativo del tutto improbabile, anzi addirittura più diﬁcile di un’ in—
venzione ex nova », ammettendo poi, per girare attorno alla dif—
ﬁcoltà. presentata dall’essere la prospettiva di tutt’e due le opere
presa con veduta dal basso, che Pacher abbia potuto avere un'idea
dell'opera del padovano attravelso una qualche descrizione. In
realtà le concordanze tra le due opere vanno tanto in là da forzare il critico impregiudicata ad ammettere la conoscenza dei
freschi di Padova da parte dell’altoatesino. Seggio e leggio con—
servano il tipo diffuso nei paesi germanici. Ma oltre al « sottinsü »,
sul quale torneremo più ampiamente tra poco, colpisce l’afﬁnità
di concezione nell’aver posto ciascuna. ﬁgura affacciata alla cor—
nice come ad una ﬁnestra, sullo sfondo della stanza, della quale

è visibile il soﬂitto e non il pavimento, e la cui parete di fondo
resta talvolta in parte scoperta, tal'altra completamente nasco—
sta dalla ﬁgura, Le ﬁgure del Bildstòckl sono anzi incassate in

‘
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un'apertura di andamento rettangolare proprio come in due dei
Padri di Padova, talvolta la stanza è rappresentata in veduta
obliqua, sicché 1a travatura del sofﬁtto, di struttura simile a
quella. degli affreschi padovani, resta intersecata da un lato dalla
cornice del quadro ; allo spingersi in fuori di oggetti e di accessori
nei frmhi del Pizzolo corrisponde in Pacher il ricadere dei lembi
di veste al di fuori della cornice, con 1’ identico scopo di accentuare
il senso spaziale e plastico della rappresentazione. Le divergenze
si spiegano oltre che con l'originalità dell’artista con la grande
diversità del còmpito decorativo.

\

j

Ma se Michael Pacher potè trarre insegnamenti e spunti &
non agevoli soluzioni prospettiche dagli affreschi del Pizzolo, il
suo maestro nelle leggi della prospettiva e il suo ispiratore nella
concezione spaziale resta senza dubbio Andrea Mantegna. Ciò che
dimostra l'afﬁnità essenziale, che va al di là del lato puramente
tecnico, tra. le soluzioni prospettiche dei due pittori è soprattutto
la predilezione comune per la veduta dal basso con la conseguente
limitata altezza dell’orizzonte del quadro, Nella Traduzione di
S. Giacomo (ﬁg. 12) il Mantegna spinge questa predilaione all’estremo ﬁssando l’orizzonte addirittura al di sotto dell’altezza
della base del quadro da terra. Altrove l’altezza dell’orizzonte
è quasi costantemente nei due pittori minore della metà del—
l’altezza del quadro e si trova sempre al di sotto dell’altezza
delle teste delle ﬁgure, tutt’al più nel Mantegna all’altezza delle
spalle, mentre in Pacher, che adopera per le ﬁgure una scala
maggiore, è ﬁssato per lo più all’altezza dei ﬁanchi. La scelta di
un orizzonte tanto basso ha nei due artisti Io scopo evidente di ac—
centuare l’ importanza delle ﬁgure che vengono così a dominare
sullo sfondo e di ottenere al tempo stesso col rapido scorciar delle
architetture un’impressione di spazio più mossa e più viva di
quello che non si sarebbe raggiunto ﬁssando, com’è più frequente
il caso nei toscani, l’orizzonte ad un’altezza maggiore. Ci si ri—
vela. così nei due artisti una ricerca accentuata di spazialità che
va al di là della pura necessità di prestare alle scene rappresen—
tate chiarezza di distribuzione nei piani e credibilità in senso
realisticn razionale.
È in funzione di questa concezione così accentuata. dello spa—
zio anche la predilezione per gli ambienti architettonici al con»

H
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fronto di quelli paesistici. È chiaro che Pacher si serve sempre
quando può di ambienti architettonici: quando non ha da. rappresentare interni trasporta 1a scena. su una strada cittadina che,
con le sue due ﬁle di case taglienti di spigoli, serra architettoni—
camente 1a composizione non diversamente dall’interno di una.
chiesa, e quando non può evitare il paesaggio cerca di renderlo
il più costruttivo possibile, come nella Natività, dove quella ca—
panna in primo piano occupante tutta 1a larghezza del quadro
dà unità tettonica alla composizione, o costruisce un’architettura
di montagne come nell’Ediﬁcazione della chiesa, 0 non giunge
altrimenti al massimo della sua forza d’espressione, come nel
Battesimo o nel Miracolo della moltiplicazione dei pani, compo—
sizioni senza dubbio nobili, ma. che nessuno vorrà mettere alla
pari poniamo della Cacciata dei mercanti () del Tentativo di lapidazione. Questa predilezione per gli sfondi architettonici e que—
sta tendenza a rendere architettonici elementi paesistici si trova
piuttosto isolata nell’arte dei paesi germanici. Multscher si serve
indifferentemente di elementi paesistici () architettonici per attorniare di uno spazio appena. sufﬁciente alla loro esuberante vi—
talità le ﬁgure, e tratta. tutto alla stessa manipra pn'mitiva e som—
maria che conserva ancora la morfologia trecentesca anche se è
trattata con vigore illusionistico nuovo. I maestri renani e tutti
gli altri che si muovono nell’orbita dell’inﬂusso ﬁammingo riproducono paesi di sensibilità. pittorica, o restano legati al fondo d’oro
come foglia neutra o riproducono con rafﬁnatezze illuminisfico—
cromatiche interni di abitazioni pieni di intimità casalinga. È si—
gniﬁcativa. & questo riguardo la predilezione per la rappresenta—
zione di rovine, un motivo che si diffonderà della seconda metà
del secolo anche nel Sud, e che è chiara espressione del desiderio

di trasformazione in senso paesistico di elementi di per sé archi—
tettonici. Lo stesso Witz, che tanto spesso usa rappresentare le
sue ﬁgure entro ampi e ben costruiti interni di chiese, non può
essere addotto come esempio di pittore di tendenza architetto—
nica. Già il fatto che egli raggiunge le più alte vette dell’arte
tanto in quadri con rafﬁgurazioni di ediﬁci quanto in quelli in
cui domina un aperto paesaggio di ampio respiro sta & provarlo.
Ed effettivamente Konrad Witz, seguendo l’esempio dei ﬁam—

minghi, in primo luogo di Jan van Eyck, tratta pittoricamente
anche le architetture, lasciandole inondare attraverso le ampie
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vetrate & colori 0 attraverso le porte spalancate dalla fresca aria
dell'esterno, che tutto avvolge in una vibrante atmosfera. Non

crediamo tuttavia. che si possa negare che quel motivo dell’aper—
tura. del fondo di un interno, presente in alcune scene dell’altare
di St. Wolfgang come il Tentativo di lapidazione o la Cacciata
dei mercanti dal tempio, sia stato ispirato al nostro dall’esempio
di Witz. Pacher dovette avere rapporti con l'ambiente artistico
della regione attorno al lago di Costanza. se potè tanto giovarsi,
come mi propongo di dimostrare in altra occasione, degli insegna—
menti dell‘incisore E. S., e d’altra. parte proprio a Salisburgo
ﬁoriva una scuola pittorica di evidente derivazione witziana (al—
tare di S. Leonardo a. Tamsweg 1452—61, Crociﬁssione del Kunst—
hist. Museum dj Vienna, 0.1470). Ma il signiﬁcato artistico di
tale motivo si è completamente trasformato nella traduzione pa—
cheriana: mentre nel maestro dell’Alto Reno quelle aperture ave—
vano lo scopo di fare irrompere dall’aperto nell' interno la viva
luce naturale, nell’altoatesino la funzione di esse è compositivo—

lineare e non più pittorica, e il movimento si inverte, dall'interno verso l’esterno, quasi come sfogo di forze costrette. E su

questo torneremo più sotto. La conclusione cui volevamo giun—
gere per ora è che ad una tale concezione costruttiva dello spazio,
che non esclude ﬁnezze cromatiche e luministiche, ma. che non
vive di esse, Pacher non può avere ricevuto impulso se non in

Italia. E tra le cerchie artistiche italiane vengono in questione
soltanto Firenze e Padova. Ma in primo luogo Padova, non solo

perchè ciò resta per chiare ragioni geograﬁche più naturale, ma
anche e soprattutto perchè lo stile spaziale della cerchia mantegnesca, se pure affonda le sue radici in Toscana, è più intensa—
mente costruttivo di quello ﬁorentino. Proprio gli affreschi del
primo tempo del Mantegna, cioè quelli che Pacher dovette me—
glio conoscere, mostrano tale concezione formale dello spazio.
Dei cinque grandi affreschi delle storie di S. Giacomo soltanto
uno si svolge Su di un aperto paesaggio, in un altro lo sfondo paesistico sparisce quasi dietro un possente arco di trionfo che domina. e chiude la. composizione con la. sua massa possente; l'am—
biente del Battesimo di Ermogene, anche se per 1a mancanza di
un soﬁîtto va considerato come esterno, è trattato artisticamente

come un interno, e nei due affreschi restanti abbiamo di fronte
uno spazio esterno, ma potentemente chiuso dalle masse degli
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ediﬁci. Ma anche il paesaggio del Martirio di S. Giacomo è trattato, con mirabile conseguenza di stile superatrice di ogni ne—
cessità illustrativa, come massa decisamente architettonica in

quel colle grandioso, sentito nel suo rapporto con l’assoluta forma
geometrica del come e terminato dalle forme regolari del turrito
castello.
Ma non soltanto nel puro fatto della. predilezione per gli am—
bienti di architetture concordano i due artisti: quel che ancora
più colpisce è l’aﬂìnità del modo con cui le architetture vengono
trattate, e cioè in ambedue i pittori con un’evidente accentua-

zione del loro carattere di pesantezza e di monumentalità. Fatto
di particolare importanza per la posizione storica di Pacher, in
quanto una ricerca di vera e propria monumentalità, di gr & n —
d e z z a è un tratto estraneo all’arte tedesca del tempo. È parte
integrante di questa ricerca la divisione del pavimento o del Iastrico in grandi mattonelle, che, come già ha osservato Hempel,

è estranea. nel suo fare grandioso allo spirito minuto dei ﬁam—
minghi.
Pure in rapporto con questa tendenza ad esasperata profon—
dità e ad accentuata monumentalità va posto il particolare comune ai due pittori della frequentissima interseoazione delle mem—
brature architettoniche sporgenti da parte della cornice del qua—
dro. L’ incorniciatura. architettonica della composizione viene così
a perdere il carattere di cosa chiusa in se stessa, viene trattata

come la sezione di un insieme maggiore allo scopo di accrescerne
l’effetto monumentale. Le possenti membrature architettoniche,
non trovando conclusione nell’ interno del quadro, vengono pro—
lungate mentalmente al di qua del piano del quadro dall’osser—
vatore e vengono quindi quasi ad oppn'merne la psiche con tutto
il loro peso, suscitando un’ impressione simile a quella che prova.
Chi osservi nella realtà un grandioso ediﬁcio 0 qualsiasi altro
oggetto di gran massa da un punto d’osservazione troppo vicino.
Quella parete ideale che altri artisti sapienti e sensibili alla ma»
gia dei giuochi di prospettiva, come Piero della Francesca, avevano conservato per separare in due mondi ben distinti realtà
da ﬁnzione viene così a cadere, e chi osserva ha l’impressione
di trovarsi anche lui sul palcoscenico dell’azione col risultato psi—
chico di rivivere l’azione molto più direttamente e da vicino,
quasi come parte interessata. In Pacher poi è tale la disposizione

_;
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di queste membrature sporgenti dal primo piano da contribujre
anche 3.1 carattere tettonico della composizione costituendo un
legame con la cornice del quadro, 1a quale viene così ad acqui—
stare non più solo la funzione naturale passiva di deh'mitatrice
di superﬁcie, ma anche una funzione attivu nella composizione
stessa. Così ad esempio nella Circoncisione di St. Wolfgang (ﬁg. 7),
dove i due pilastri anteriori del tempio quasi coincidono con le
cornici laterali, e — esempio tipico , nella Natività (ﬁg. 6), dove
le due travature oblique di rinforzo anteriori della capanna rita—
gliano ai lati della cornice due triangoli, legando indissolubil—
mente in modo attivo incorniciatura e composizione (lo stesso
concetto trova applicazione anche nella Predica di S. Volfango).
A conferma di queste concordanze nella concezione generale
dello spazio, a riprova che esse non sono casuali, ma che vanno
riportate all’inﬂusso esercitato dal pittore padovano sul brunicense, sarà utile richiamare l’attenzione su alcune particolari ri-

spondenze compositive tra gli affreschi degli Eremitani e le tavole dell’altare di St. Wolfgang. Il motivo della creazione di una
violenta impressione di profondità spaziale per mezzo dell’estendelsi di un'impalcatura con funzione di soﬂìtto ﬁno al primo
piano senza trovare ancora conclusione ma continuando ideal—
mente nello spazio reale, come si vede nella Natività, può essere
stato suggerito a Pacher da quel pergolato con identica funzione
nei due affreschi del Martirio di S. Cristoforo e dell’Allontana—
mento del suo cadavere (ﬁg. 14). In quest’ultimo affresco com—
pare anche il motivo della strada cittadina di sfondo interrotta,
quasi a dividere i piani dell’azione dai piani di sfondo, da una
serie dj arcate sostenenti un balcone da cui si affacciano minuscole ﬁgure di spettatori. Motivo questo che torna di frequente
in diverse redazioni nelle composizioni di Michael. Non solo:
quelle arcate vengono intersecate ai lati e quindi in parte nasco—
ste dalle membrature degli ediﬁci antistanti, come si vede pure
in Pacher anche in rappresentazioni di soggetto molto diverso,
in modo chiarissimo nelle tre arcate del presbiterio della chiesa
nella tavola del Tentativo di läpidazione (ﬁg. 13).
In questa. composizione ed in altre, come nelle Nozze di Cana
(ﬁg. 8), il punto pn'ncipale di fuga viene spostato dall’asse del
quadro verso uno dei margini e la massa delle ﬁgure si raccoglie
tutta all'altro lato lasciando libera l’altra metà della composi-
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zione. La stessa struttura presentano i due affreschi padovani
del Battesimo di Ennogene (ﬁg. 9) e del Giudizio di S. Giacomo.
Il Mantegna veramente giunge più in là nell’allontanarsi dalla
soluzione prospettica più semplice e più naturale, che sarebbe
stata quella di ﬁssare il punto principale di fuga sull’asse del
dipinto, spostando il punto di convergenza. delle ortogonali al
piano del quadro addirittura al di fuori del quadro stesso a metà.
della cornice che divide i due affreschi contigui: sì da unire le
due composizioni in un’unica grandiosa costruzione spaziale, ac—
crescendo 1a monumentalità dell' insieme. Pacher è ancora troppo
timido, il desiderio dj monumentalità cede in lui troppo ad altri
intenti espressivi per poter giungere a tanto, non ha interesse
ad unire due scene contigue in un’unica composizione spaziale e
non oltrepassa nello spostare il punto di fuga la cornice del qua—
dro. Ma la tendenza. a far convergere in un punto distante dal—
l’asse della composizione le linee principali di fuga è comune ai
due artisti, e in ambedue corrisponde ad essa. lo spostamento

in senso contrario delle ﬁgure essenziali all’azione. L’affollarsi
delle ﬁgure tra le colonne del tempio nel Tentativo di lapidazione
risponde poi perfettamente al pensiero compositivo dominante
nel Battesimo di Ermogene (ﬁg. 9). La concordanza nel concetto
informatore della composizione è poi ancora più chiara nella ta»
vola delle Nozze di Cana. (ﬁg. 8), nonostante le innegabili diffe—
renze, che vanno messe come sempre al conto dello spirito di
originalità della grande personalità del maestro. Qui le ﬁgure
si affacciano dal colonnato ad osservare il miracolo, come nel—
l'affresco del Battesimo trovano posto tra pilastro e pilastro i
silenziosi assistenti alla. sacra cerimonia. E al centro delle due
composizioni sorge con maestà una ﬁgura, quella presa da tergo
del sacerdote leggente nel Mantegna, quella del Cristo che com—
pie il miracolo in Pacher: la presenza. delle due ﬁgure, Maria e
un’altra donna, all’angolo sinistro della composizione dj Pacher
non riesce & pregiudicare l’applicazione conseguente di quel cou—
cetto compositivo, giacché esse non prendono in confronto alle
altre nessun più diretto intereèse all’azione. Lo sfondo si po—
pola nelle due composizioni di ﬁgurine secondarie aventi l’unico
scopo di dar sapore di vita vissuta all’episodio, riconducendolo
sulla terra, abbandonate le elevate astrazioni degli artisti del
Medioevo.
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Non meno della chiarezza nella costruzione spaziale colpisce
nell'opera di Pacher un rapporto tra ﬁgure e ambiente quale è
ignoto all’arte tedesca del secolo XV. Entro le ampie sezioni di
spazio realistico dalla struttura matematicamente precisa trovano
posto con tutta chiarezza le ﬁgure, occupando ciascuna una de—
terminata sezione dello spazio a disposizione, chiaramente distin—
guibile e delimitabile. Salvo qualche eccezione dettata da ragioni
di stile, sulle quali ﬁtorneremo, risulta-sempre della massima.
chiarezza in Pacher la posizione che le ﬁgure occupano relati—
vamente l’una all’altra e alla struttura architettonica dell’am—
biente raggiungendo così nella composizione una chiara articola—
zione di piani. Nel desiderio di raggiungere questo suo scopo l’ar—
tista non rifugge da dìﬂìcoltà di calcolo delle distanze quando
si tratti di raccogliere in una sezione relativamente piccola dello
spazio della composizione diverse grandi ﬁgure per assegnare ad
ognuna di esse in quella ristrettezza il posto che le spetta: esem—
pio tipico 1a Circoncisione di St. Wolfgang (ﬁg. 7), dove le otto
ﬁgure si dispongono tutte su piani diversi nella stretta striscia
ritagliata sul davanti della chiesa dal seggio del sacerdote: nessun
dubbio può nascere nell’osservatore su quale delle ﬁgure si trovi
su di un piano anteriore e quale su di un piano più arretrato,
e ciò anche quando venga a mancare l'aiuto della quadretta—
tura del pavimento, dove questa resta nascosta dalle ﬁgure. Altrove poi come nelle Nozze di Cana, le ﬁgure hanno a disposizione
uno spazio maggiore su cui distribuirsi e anche le più lontane
conservano un chiaro rapporto non solo di posizione ma anche
di distanza dalle più vicine. Invano si cercherebbe un precedente
a questa chiara distribuzione spaziale—ﬁgurale nella pittura tede—
sca anteriore a Pacher anche dove esiste profondità di spazio.
Possono distinguersi sotto questo aspetto due classi di pitton':
quelli piü legati alle tradizioni locali e quelli che si muovono nel—
l’orbita della pittura ﬁamminga. I primi , il più grande di essi,
che supera per forza fantastica. 1a provincialitä della sua educa—
zione, è Hans Multscher — riempiono lo spazio di un groviglio
di ﬁgure, le quali occupano sì nel loro insieme più piani, ma che
non sono isolabili nei vasi spaziali appartenenti a ciascuna: un
ammasso di ﬁgure che vogliono essere abbracciate nel loro in—
sieme, non osservate individualmente. Negli altri le ﬁgure, quando
non inondano gli ampi spazi inﬁnitamente slontananti di carat»
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tere ﬁammingo, si dispongono in piccolo numero sul primo piano
del quadro, lasciando vagar libero l’occhio sulle retrostanti va—
stità di paese, salvo & ricomparire talvolta, minuscole ﬁgurine,
in funzione non più narrativo-ﬁgurale ma descrittivo—paäistica
negli ultimi piani dello sfondo. Sicché lo spazio parla nella pittura ﬁamminga. e nella tedesca nel suo insieme, per la sua va—

stità od angustia, non nell’elaborazione delle sue parti, non come
elemento articolatore della composizione. Konrad Witz occupa
tra queste due tendenze una. posizione eccezionale. La plurilate—
ralità del suo temperamento gli permette di esprimersi con uguale
sincerità in due diversi tipi di concezioni compositive: quello più
afﬁne ai ﬁamminghi dell’ampio paese slontanante nel fondo die—
tro le ﬁgure adunate sui primi piani, e l’altro di una ristretta
ma chiarissima e accuratamente delimitata sezione di spazio con
poche ﬁgure. Solo in quest'ultimo caso si potrebbe parlare di
un’afﬁnità con la concezione pacheriana, dacché le ﬁgure si di—
spongono nel breve spazio con una chiarezza estrema occupan—
done ciascuna ben determinate sezioni. Lo impedisce però la diversità della concezione spaziale stessa, trattandosi in Witz di

uno spazio cubico inteso non come vuoto da riempire, ma come
corpo geometrica esso stesso. Una concezione quindi pla=tica an—
cor prima che spaziale, dove lo spazio non preesiste alla ﬁgura,
ma viene quasi cacciato a forza entro la cornice del quadro a
scavarne con la sua. tridimensionalità di corpo poliedrico la su—
perﬁce. Tra gli artisti tedeschi soltanto in Pacher ci imbattiamo
invece in un quadro pensato anzitutto come vuoto spaziale in
continuazione diretta dello spazio reale, che viene poi riempito

e animato di ﬁgure, ognuna. delle quali viene ad occuparne una
determinata sezione. Una tale chiarezza nel rapporto tra. ﬁgure
e spazio era invece più o meno patrimonio comune degli artisti
del Quattrocento italiano, e con particolare accentuazione il nostro
poteva vederne un esempio proprio negli affreschi degli Eremitani.
Anche qui in uno spazio che — con particolare intensità in seguito
alla caduta di quella ideale parete anteriore — è sentito come conti—
nuazione diretta dello spazio reale della cappella, trovano posto
le ﬁgure con la massima libertà di posizione e di movimento, occu—

pandone a seconda delle varie necessità compomtive tutti i diversi
piani, in modo da creare un'intima unione tra ﬁgura e ambiente,
abolendo ogni dualismo tra parte ﬁgurata. e sfondo ambientale.
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In questa comune ricerca di intensa profondità spaziale e di
chiarezza nel rapporto di misura e di posizione tra ﬁgure e ambiente, Mantegna e Pacher si valgono anche di mezzi ausiliari

comuni. Quello ad esempio di porre nei primi piani , per 10 più
davanti a qualche ﬁgura essenziale all’azione , qualche oggetto
che serva a chiarire e a far rivivere intensamente all’osservatore la
distanza di quella ﬁgura dal primo piano. ‘ La chiarezza spaziale
è ricercata da Pacher con estrema conseguenza non solo nei primi
e nei medî piani del quadro, ma ﬁno negli sfondi, cui spesso si
indugia a prestare evidenza plastica, a chiarire anch’essi nei particolari della loro disposizione spaziale. Un tratto questo che è
presente anche nel Mantegna e che viene attuato con mezzi non
dissimili. Citiamo quel terrazzino dal quale due ﬁgurine sì affacciano a spiare dall’alto nell’arcata mediana del presbiterio nel
Tentativo di lapidazione (ﬁg.13)‚ che dà evidenza strutturale e
plastiga anche ad una parte della costruzione così lontana dal

primo piano: esso può trovare un precedente nel rozzo terrazzo
di impalcature, dal quale pure si affacciano due ﬁgure, nell’affresco del Battesimo di Emogene (ﬁg. 9). Allo sfondo di questo
stesso affresco l’artista dà evidenza. spaziale e valore plastico Chia—
rendo minutamente le distanze & mezzo del banco, della retro—

stante ﬁgura, dell’anima e del palchetto coi vasi: tutto sentito
non col particolarismo luministico-cromatico dei ﬁamminghi, ma
nei puri valori di forma. Come corrispondente esempio pache—
riano si può citare la parete di sfondo delle Nozze di Cana (ﬁg. 8),
animata plasticamente e resa parte viva dello spazio dal terrazzino coperto in legno , dietro al quale 10 sguardo penetra nella
semioscur'tà di una stanza che lascia presentire la sua profon»
1) Nel Battesimo di Ermogene (ﬁg. 9) quei libri caduti & terra in primo
piano non hanno niente della natura. morta, sentiti come sona nel loro contenuto
puramente formale: @ situati davanti alla ﬁgura. genuﬂessa del battezzando ri-

chiamano l'attenzione su di essa, ne chiarìﬁcano la posizione nello spazio, costi—
tuendo un punto di riferimento e arrestando l‘occhio nel cammino verso di essa.

lungo le commessura del pavimento. Nel Giudizio di S. Giacomo è quell’elmo
abbandonato sul pavimento che col suo volume sferico ﬁssa la breve distanza

dal prime piano del podio del giudice. di cui fa. notare senza. che ce ne accor—
giamo la grandinsità cﬂrendoci un’unità di misura.. Simili particolari con lo stesso
scopo si vedono nell‘altare di St. Wolfgang, nella Presentazione 3.1 tempio e con
particolare accentuazione nelle Nozze dì Cana (ﬁg. 8), dove le anfore, sentite e
gustate nella purezza delle loro plastiche forme geometriche, si dispongono lungo

]e linee di fuga ritardando l’arrivo dello sguardo alla ﬁgura. del Cristo, la quale
ne acquista maggiore maestà.
.“ f Rivista di Studi Gnmanici.
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dità. lasciandoci intravedere due ﬁgurine disposte su piani diversi —, dalla scaletta a travature di pietra sovrapposte, come
quella. che unisce i due piani della terrazza nel Battesimo, preceduta. da una panchina su cui siedono due ﬁgurine di ancelle,

& sulla quale sale la. snella ﬁgurina del servo pretendendo da—
vanti & sè l’anfora, quasi ad offrirla. al nostro sguardo nella. sua

bella forma ricurva accentuatrice di spazio.
Una tale conseguente elaborazione del contenuto spaziale della
composizione fa assurgere nei due artisti l’elemento spazio a fat—
tore primario dell’espressione artistica. Tali coincidenze non pos—
sono perciò essere casuali, e tanto meno possono venire mecse in
dubbio anche se non sono sempre accompagnate da identità di
motivo. Cosi non potrà sminuirsi l’ importanza, rispetto alla ge—
nesi dello stile di Pacher, che liveste il trovare in lui come nel

Mantegna applicata. di frequente in modo audacissimo la prospet—
tiva alla ﬁgura creando vedute di scorcio. Nei due animali dell’Adorazione (ﬁg. 6) e nelle ﬁgure del lato destro delle Nozze di
Cana (ﬁg. 8) a St. Wolfgang e più d’una volta nell’altare di Novacella abbiamo gh esempi più chiari della predilezione di Pacher
per tali complicate soluzioni prospettiche. ‘
Le afﬁnità col Mantegna non si limitano tuttavia all’elabora—
zione prospettica del quadro. In piena rispondenza con questo
accostamento alla costruzione prospettica mantegnesca, si nota
anche in Pacher 1a ripresa di pensieri compositivi caratteristici
del padovano. Il più sorprendente fra questi è quello originalissimo
che costituisce l’impalcatura compositiva del più grandioso tra gli
affreschi degli Eremitani, quello della Traduzione di S. Giacomo
al supplizio (ﬁg. 12). L’ambiente architettonico è qui tutto popolato di ﬁgure, sicché è evitato l'uso di ogni facile mezzo per sta.—
bilire una gerarchia tra queste, per far arrestare lo sguardo sul
I) Uno di questi scorci presenta anche aﬁ-ìnità. di motivo non uno simile del
Mantegna.. Nella. presentazione al Tempio di St. Wolfgang (ﬁg. 2) il Bambino
Lu [asce è disposto un po’ obliquamente lungo la profondità. del quadro, mentre
la. testa. è sollevata. in modo da fare angolo col corpo con un conseguente im—

provviso cambiamento nel progressivo variare delle proparzioni, venendo la testa
a trovarsi quasi tutta su di un piano. Una soluzione di simile complitx—xtezza tro—
viamo nella. Madonna del Mantegna della coll. James Simon al Kaiser Friedrich
Museum dj Berlino (ﬁg. 3), con la. quale l’opera. di Pacher mostra anche aﬂìnìtà
.lei tipi del Bimbo e della Vergine e nell‘inclinarsi della. testa di questa verso
il Bambino…
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punto centrale dell’azione. E tuttavia lo scopo e raggiunto con
una chiarezza mirabile, Non solo il possente arco trionfale che
si spinge nei suoi cornicioni più alti fuori della superﬁcie del qua—
dro verso 10 spettatore attira irresistibilmente l’attenzione su di
sé e sul gruppo antistante: l’ordinamento stesso delle ﬁgure del
primo piano è tale da separare e chiudere in un’unità il gruppo
sinistro. Una cesura. in corrispondenza dello spigolo destro del
pilaatro, accentuata dalla presenza di quel soldato in secondo
piano, solenne nella sua immobilità di statua antica, separa le
cinque ﬁgure principali dalle altre due che occupano il primo
piano nella metà destra dell'affresco. Nè ciò basta, chè, ad evi—

tare che la. parte destra pesasse come corpo morto sulla compo—
sizione ottundendo l'efﬁcacia d'espressione dell’insieme, era ne—
cessario stabilire una qualche viva relazione tra i due gruppi.
Ciò è raggiunto in modo Oliginalissimo dall’artista sistemando
le ﬁgure estreme dei due gruppi in un complesso di movimento
che diremmo « di contrapposto ». Le ﬁgure dei due soldati si di—
spongono secondo due assi divergenti a partire dal terreno, i loro
assi trasversali convergono leggermente verso il centro del quadro, la posizione delle gambe, l’atteggiamento delle braccia si
corrispondono perfettamente: salvo la diversa inclinazione dei
corpi e 1a diversa divaricazione delle gambe (l’uno dei soldati
si arresta in atto di stupore, l’altro si allontana di fretta in dire—
zione contraria), le due ﬁgure sono l’immagine speculare l'una
dell’altra. Ne risulta un intimo legame tra le due ﬁgure, le quali
sembrano dipendere nel loro equilibrio l’una dall’altra: un senso
spiccatamente classico dell’equilibrio, che crea insieme un'im—
pressione di stabilità e di moto. Basta tale contrapposizione
nel movimento di quelle due ﬁgure ad includere in un unico
lento moto quasi rotatorio tutta la composizione: e che pro—
prio quelle due ﬁgme costituiscano il pernio di tutta la com—
posizione oﬂre riprova un progetto dell’affresco in un disegno
a penna conservato nella collezione Gathome—Hardy & Londra, dove solo queste due ﬁgure sono chiaramente costruite insieme con quelle dei due protagonisti e dove esse si trovano in ‘
rapporto ancora più stretto l’una con l’altra che non nell’aﬁresco.
Appunto per venire adeguate alla monumentalità dell’ insieme e
per potere abbracciare tutta 1a composizione esse hanno subito
nel trasporto sulla vasta parete modiﬁcazioni e un maggiore di—
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stanziamento l'una dall’altra. Ora, questo stesso motivo così poco
usuale si trova ripreso da Pacher, rivissuto con accento diverso

ma sempre in funzione della composizione generale del quadro,
in due scene della vita di Cristo nell’altare di St. Wolfgang: nella
Cacciata. dei profanatori dal Tempio (ﬁg. II), dove alla ﬁgura. del
Cristo corrisponde inversamente, su di un piano più arretrato
quella più avanzata & destra sugli scalini laterali, riecheggiata
nel fondo dall’altra in atto di salire la gradinata ; e con chiarezza
ed impeto ancora maggion' nel Tentativo di lapidazione (ﬁg. 13)
nelle due ﬁgure — anch’esse in piani diversi — chine in perfetta
contrapposizione di moto e di gesti & raccogliere le pietre prima
di scagliarle.
Anche nel modo di concepire la. narrazione del fatto Pacher
si distacca dall'arte tedesca del secolo XV. Schematizzando &
grandi linee essa si distingue pure sotto quest’aspetto in due
correnti, & seconda che senta più o meno direttamente l’inﬂusso
ﬁammingo. Nella pittura d’inﬂusso ﬂamingo la rappresentazione del fatto è concepita in senso puramente contemplativo,
cioè nella. resa delle ﬁgure in qualche loro atteggiamento che
abbia rapporti illustrativi con la storia da rappresentare: lo sforzo
artistico non tende a rendere chiara. ed efﬁcace l’azione, ma a ren—
dere uno stato d’animo a questa legato, libero però da ogni ac—
cessorio narrativo.’ Così si rappresentano le poche ﬁgure indispen—
sabili alla storia senza. legarle in un'azione, ma. stabilendo tra.

esse un contatto puramente psicologico che si estende anche al—
l’ambiente e che si esprime non tanto col mezzo illustrativo del—
l’espressione dei volti o dei gesti, quanto a mezzo della funzione
dei colori e della luce, accompagnati in sordina. dal giuoco delle
forme. Nella pittura più puramente tedesca è invece intento dell’artista la creazione di un’azione estremamente dinamica, del—

1’ impressione di un generale e tormentato movimento di signiﬁcato drammatico 0 di grande vivacità narrativa: e allora le scene
si popolano di un’innumerevole quantità di ﬁgure tutte ugualmente interessate all‘azione, dalle quali appena emergono le ﬁgure
dei protagonisti. Di una vera e propn'a gerarchia tra i personaggi
che prendono parte all’azione non si può parlare. Nell’arte ita.—
I) Cfr. & questo proposito il bello studio di 0. PÀcI—u‘, Die hislorische Aufgabe
des M. Pacher (Kunstwissenschaﬂliche Forschungen I, 1). 95—132)
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liana del primo Rinascimento è invece regola costante e sentita
come cosa del tutto naturale una distinzione ben netta tra ﬁgure
principali e ﬁgure secondarie tra protagonisti e assistenti con tutte
le gradazioni intermedie in modo da stabilire tra i personaggi
una vera e propria gerarchia. Sono così indispensabili ad una.
rappresentazione drammatica italiana le ﬁgure degli « assistenti »,
che invece si può dire che non esistano affatto nelle narrazioni
pittoriche tedesche, dove o sono del tutto assenti o sono talmente
coinvolti nell'azione da perdere il carattere di ussistmti. Ed acqui—
sta di conseguenza nell’arte italiana un risalto tutto Particolare
il protagonista a tutto vantaggio della chiarezza e dell’evidenza
drammatica dell’azione: chè l’azione non risulta più rappresentata in se stessa ma in stretto rapporto con le forze spirituali
che 1a producono. Ora in Pacher si osserva proprio una conce—
zione aﬂìne & quella italiana. Nelle scene di carattere più com—
plicato il protagonista è situato isolato dagli altri personaggi nel
centro ov’è attorniato da assistenti (ora veramente assistemi !)
in posizione subordinata (Nozze di Cana, ﬁg. 8) oppure acquista
rilievo, quando è spostato verso l’uno dei lati, per l’opporsi pieno
di tensione a dei controattori (Distribuzione del grano, Guari—
gione dell'ossessa, Predìca di S. Volîango, ﬁg. 15).
Abbiamo già rilevato nella costruzione prospettica del qua—
dro come carattere comune ai due artisti 1a sparizione della pa—
rete ideale di divisìone dello spazio del quadro dallo spazio reale
in modo da attrarre più fortemente l’osservatore nella sfera d’azione
del quadro… In corrispondenza con questo tratto della struttura
prospettica i due artisti introducono talvolta un legame con l’osservatore anche nella parte ﬁgurale. Così troviamo nella tavola
della CirconciSione (ﬁg. 7) nell’angolo destro una ﬁgura con la
faccia di prospetto che guarda fuori del quadro verso l’osservatore quasi ad attrarre la sua attenzione sull’avvenìmento che si
sta. svolgendo nel quadro. In atteggiamento simile è 1a ﬁgura
del soldato al margine sinistro nell’affresco del Giudizio di
S. Giacomo, e comune alle due ﬁgure è l’espressione preoccu—
pata del volto, tutta presa dalla severità dell’azione che si sta
svolgendo. Questa delle ﬁgure di prospetto rivolte a guardare
verso l’esterno del quadro è un tratto non estraneo alla pittura
ﬁamminga e ﬁammingheggiante. Ma lo spirito è diverso. Chè nei
quadri ﬁamminghi la ﬁgura non ﬁssa l’occhio sull’osservatore
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quasi & chiedergli un commento al fatto, ma spinge davanti a
sè nella lontananza uno sguardo trasognato che prescinde com—
pletamente dalla plesenza di un osservatore. È come se nel quadro ﬁammingo anche al di là del primo piano continuasse a distendersi quella vastità di paese che si perde in lontananza nel
fondo: quasi che la parte visibile del quadro fosse la metà di quella
realmente esistente.
Rileverò inﬁne alcuni caratteristici motivi comuni ai due artisti, dettati dalla volontà. comune di chiarire ﬁno in fondo il
quadro nei suoi valori spaziali. Ecco nella già più volte citata
Circoncisione (ﬁg. 7) affacciarsi al margine sinistro la tata di
una ﬁgura al di sopra della spalla di un’altra più avanzata
verso il primo piano, ad osservare le Svolgimento dell’azione;
motivo che si ripete variato al margine sinistro dello stesso
quadro nella testa dell’ancella che si affaccia dietro le spalle di
Maria: in modo da disporre le ﬁgure nel breve spazio riservato
all’azione con la massima chiarezza nei rapporti dj spazio. Ora
lo stesso motivo ripetuto con analoga variazione ai due margini
del dipinto è presente nella tavola della Presentazione al Tem—
pio del Mantegna al Kaiser Fn'edrich Museum (ﬁg. 4): una coin—
cidenza così pronunciata da potere essere diﬂìcilmente casuale.
Non solo, ma, a guardar bene, tutta la disposizione compositiva
della Circoncisione appare ispirata a quella di questa tavoletta
giovanile del Mantegna, quando si dia. il dovuto peso, s’ intende,
alla diversa natura delle due opere determinata dalla diversità
del cömpito decorativo. La composizione di Pacher ci appare un
ampliamento e una trasposizione dal puro ﬁgurale alla composizione spaziale, mediante l'aggiunta di quel grandiose sfondo di
chiesa, del gruppo del Mantegna. La disposizione delle ﬁgure in
una striscia rettangolare di spazio, ognuna su di un piano di—
verso in un continue avanzare e retrocedere, si trova già prepa—
rata nella composizione del Mantegna. Già il fatto che nel qua;
dro di Pacher le ﬁgure si raccolgano tutte sui piani anteriori
disponendosi contro 1a consuetudine più in larghezza che in pro—
fondità, 1a rigida delimitazione dello spazio loro assegnato per
mezzo della spalliera del seggio del sacerdote dietro alla quale si
apre lo sfondo della chiesa., dovrebbero bastare & mettere sull’av-

viso il critico, col mettergli davanti una composizione che pre—
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senta. una forte cesura tra parte ﬁgurale e sfondo architettonico.
È chiaro che l’artista ha qui combinato due pensieri compo<itivi.
Vero è che ciò non reca pregiudizio all’effetto artistico poichè il
pittore è riuscito a saldare le due parti in origine pensate separatamente estendendo ﬁno al di qua della spalliera del seggio, cioè del
limite assegnato alla parte ﬁgurale, la rappresentazione dello sfondo
architettonico per mezzo dei due primi pilastri, e accentuando
d’altra parte il contenuto spaziale dei primi piani mediante la
ﬁgura in lieve scorcio della vecchia Anna ; ma resta il fatto che
la composizione sarebbe concepibile anche in mancanza dello
sfondo architettonico. E quando si prescinda da questo risulte—
ranno chiare le afﬁnità di concezione con la piccola composizione
del Mantegna. Anche qui l’unità del gruppo, tutto serrato nella
cornice rettangolare, è assicurata dal movimento di due gruppi
di ﬁgure dalle due parti verso una ﬁgura frontale in asse verticale
del quadro, situata su di un piano arretrato. LL diverse necessità
iconograﬁche, l’esigenza di un ampio sfondo spaziale per armo—
nizzare con le altre tavole dell’altare e il carattere di monumenta—
lità del complesso dell’altare di St. Wolfgang, hanno indotto

l’artista ad un ampliamento della scena, visibile anche ncll'accre—

sciuto numero di ﬁgure e nella maggiore libertà di queste nel di—
sporsi nel quadro, ma 1a concezione compositiva originaria ancora
traspare. Ce ne offrono conferma alcuni particolari tipologici. Già
Hempel ha osservato l’afﬁnità tra il delicato proﬁlo di Maria (la
giovane donna a sinistra) nella tavola di Pacher e la ﬁgura corri—
spondente in quella del Mantegna. È da aggiungere il confronto
fra le teste che nei due quadri si affacciano all’estrema destra,
in tutto simili nella lavorazione del volto carnoso e nel tipo esotico quasi moresco: mentre 1a capigliatura arruffata e ricciuta
che scende sulla fronte in questa testa del quadro di Berlino è
ripetuta anche da Pacher nella ﬁgura immediatamente seguente.
Anche un esame del gesto delle ﬁgure pacheriane richiama pure
talvolta ad esemplari mantegneschi. II gesto pacheriano si ricollega
per 10 più nella sua. penetrante rapidità al tipo diffuso nell’arte
tedesca, che ha per sustrato una concezione dinamico—lineare op—
posta a quella statico—plasticu del gesto italiano, ma acquista talvolta, specie nel più tardo altare di Novacella, oggi a Monaco, una
maggiore ampiezza, un senso di calma solenne, pur conservando
qualcosa dell’originan'a vibrazione. Che tale ampiezza di carattere
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solenne sia giunta. & Pacher dall’arte italiana attravemo l'esempio
del Mantegna., si può anche confermare con qualche confronto par—
ticolare. Cifjamo il gesto di S. Volfango nella scena dove il Santo
costringe il diavolo & reggergli il messale (ﬁg. 16): un gesto di
comando che ha in realtà tutto l’aspetto di un gesto di benedi—
zione e che nella sua calma ed ampiezza richiama immediatamente
il gesto di S. Giacomo nell’affresco della Traduzione al supplizio
(ﬁg.12). Nello stesso altare di Monaco ricordiamo il gesto di
Costantino nell’atto di venir tratto fuori dall’inferno da S. Gregorio (ﬁg. IO): esso ha il suo esemplare mantegnesco nel gesto
di Stupore del soldato nell’aﬁresco or ora citato, dove il braccio
forma nel gomito lo stesso angolo come nel braccio del Costan—
tino. Altra volta ritroviamo in Pacher un motivo di gesto che
si vede pure nel Mantegna: quel bilanciarsi dei due gesti nel
benedire in modo da. indicare con chiarezza inequivoca. l’oggetto
della benedizione e da trarlo nella sfera d’azione spirituale del
benedicente, quasi chiudendolo in un circuito elettrico: è il caso
del doppio gesto di S. Giacomo nell’affresco ora citato (ﬁg. 12), che
vediamo ripreso con la. massima chiarezza nelle Nozze di Cana di
St. Wolfgang (ﬁg. 8), dove pure al gesto di benedizione della destra.
corrisponde il gesto indicatorio della sinistra a stabilire un con—
tatto tra. il Cristo benedicente e le anfore oggetto della benedizione.
Come nella chiarezza costruttiva nella composizione, così an—
che nella ricerca di chiarezza costruttiva nei corpi, Pacher mo—
stra contatti col Mantegna. Già nelle rare rappresentazioni di
nudi è chiaro l’appoggio al tipo italiano e particolarmente man—
tegnesco. L’individuazione dei particolari della superﬁcie della
pelle con ﬁne tecnica pittoﬁca, propria dei ﬁamminghi, è accolta
dal nostro solo in qualche modesto particolare. Con 1a concezione
tedesca. del nudo non si notano neppure stretti rapporti, dal mo—
mento che nella pittura tedesca si ha per lo più 0 un indurimento
del tipo ﬁammingo mediante una sempliﬁcazione della tratta—
zione chiaroscurale ﬁno a raggiungere un aspetto di plasticismo
squadrato e legnoso o, più raramente, si ha un ulteriore sviluppo
del tipo trecentesco con la sua grassoccia rotondità di forme poco
differenziate. La chiara distinzione delle parti, la ricerca della
loro proporzionalità è invece un carattere che Pacher riprende
dal Mantegna, tralasciando per lo più, come non confacente al
suo stile, l’accentuata muscolatura del nudo mantegnesco, pre-
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ferendo tipi più sensitivi e piü nervosi. Esempio tipico il nudo
del ladro sorpreso da S. Volfango nell'altare di Monaco. Talvolta
si nota un avvicinamento al Mantegna anche nell’accentuazione
delle masse muscolari, come nel Costantino di Monaco (ﬁg. 10).
Ma soprattutto nella trattazione del panneggio è chiara la ricerca
di chiarezza nella costruzione dei corpi. Considerato nella sua
pura morfologia, esso è tipicamente tedesco e mostra tanto rap—
porti col tipo diffuso dalla graﬁca di E. S. quanto aﬂinità di la—
vorazione col piegheggiamento della scultura in legno, ma quando
si ponga mente al suo valore di funzione si osserverà un rapporto
molto più intimo con le forme del corpo che in qualsiasi altra
opera d’arte nordica. In Pacher come nel Mantegna esso fascia
i corpi lasciandone vedere, anzi accentuandone, le articolazioni e
la stmttura. Si confronti & prova dell’afﬁnità di concezione il
panneggio della ﬁgura del sacerdote leggente in piedi nel Batte—
simo di Ermogene (ﬁg. 9) con quello della 5. Anna nella Circon—
cisione di St. Wolfgang (ﬁg. 7) che compare simile, in modo
meno pronunciato, anche in altre ﬁgure del Mantegna, per es.
nel S. Giacomo benedicente della Traduzione al supplizio (ﬁg. Iz).
Altro elemento che Pacher può aver ripreso soltanto dal Mantegna… è la trattazione della luce, intesa, alla prima maniera man—
tegnesca, come luce proveniente dall’esterno che batte con violenza sulle parti sporgenti delle ﬁgure lasciandone in ombra altre
parti, si da contribuire insieme alla chiarezza spaziale e all’ intensità plastica. Si trova in pieno accordo con tale funzione della
luce la predilezione per ricche stoffe di broccato, che può esser
giunta. & Pacher attraverso la scuola di Murano o anche 5010 da.
impressioni di vita ricevute & Venezia, ma che s’ incontra ta]—
volta, come nella Presentazione di Berlino (ﬁg. 4), con identica
funzione di stile anche nel Mantegna: la luce batte violenta con-

ferendo alle stoffe una lucentezza metallica.
Volendo avere una conferma per altra Via del soggiorno pa—
dovano di Pacher si potrà indicare qualche curiosa ripresa di
motivo , in tanta distanza stilistica — dagli affreschi di Giotto
all’Arena. Quella potente ﬁgura di S. Volfango in orazione nel
Miracolo dell’ostia. dell’altare di Monaco, vista da tergo col viso
nascosto e cölta in tutta la sua potenza di massa squadrata, di
plastica geometrica e indifferenziata non può non ricordare si—
mili soluzioni giottesche, come i dorsi rupestri delle donne del
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Compianto 0, ancora più simile nella posizione, la ﬁgura del S. Gio—
vacchino sacriﬁcante. Lo stile è naturalnente tutt’altro. Ma l’idea
di rendere un’espressione spirituale particolarmente profonda n'nunziando all’espressione del volto con la sola potenza della massa
è tipicamente giottesca e costituisce una. riprova della presenza e
dell'attento studio di Pacher nell’ambiente artistico di Padova.
Che Pacher abbia conosciuto anche l’altro maggiore luogo di
attività del Mantegna, Mantova, si può dedurre da qualche ri—
presa di motivo da. opere del periodo mantovano. Alla ﬁgura dj
apostolo accorrente della Dormitio del Prado appare ad es. ispi—
rata la ﬁgura dell’apostolo inginocchiato nella Dormitio di St. Wolf—
gang: simile 1a posizione dei piedi, il gesto, il motivo del manto
che gira a tracolla e in genere tutto l’andamento del panneggio,
s'"mile soprattutto la disposizione nello spazio e la veduta tra tergo
e proﬁlo, sicchè i tratti del volto emergono nell’una e nell’altra
ﬁgura dal mare oscuro della capigliatura e della barba. Uno dei
mercanti cacciati dal tempio a St. Wolfgang (ﬁg. II), quelle al
margine «inistro del quadro, ripete esattamente nell‘andatura e
nel gesto combinato delle due mani e in quello di abbassare la
testa sotto le spalle uno dei re nell’Adorazione del Mantegna
agli Uﬁìzî. Le forme gravide, rigonﬁe delle nuvole, quali com—
paiono nella scena dell’ Ediﬁcazione della chiesa a St. Wolfgang
e in altre opere dî Pacher () della sua bottega, come nel Martirio
di S. Lorenzo della Pinacoteca di Monaco, richiamano agli affre-

schi della Camera degli Sposi, all’altare di S. Zeno a Verona, ad
altre opere del secondo periodo del Mantegna. Ma. si tratta di
particolarità di mot‘vi, non di elementi di stile: l'inﬂusso decisivo resta quello degli affreschi della cappella degli Ovetari.
Da questa prima grandiosa opera giovanile del padovano il
pittore altoatesino ha ricevuto, come siamo venuti man mano

esponendo, i principali insegnamenti soprattutto riguardo alla
chiarezza spaziale e compositiva.
*
**

Eppure, quando si abbandoni l’esame analitico delle soluzioni
spaziali e compositive, I' impressione artistica. che si riceve dalle
tavole di Michael è profondamente diversa. da quella che emana
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dagli affreschi di Andrea. In realtà la concezione pacheriana dello
spazio e della. composizione differisce sostanzialmente da quella
del Mantegna, pur presupponendola, ed acquista nel distanziarsi
da questa, il suo carattere inequivocamente tedesco. Uno studio
della posizione storica di Pacher che non voglia limitarsi all’elen—
cazione degli «inﬂussi» deve tener conto di questo fatto.
Nell’uno e nell’altro artista lo spazio ha una funzione che va
oltre 1a creazione della credibilità realistica delle scene: mediante
l’accentuazione che esso acquista dalla veduta di satt’in su esso
assume una funzione attiva fondendo in un accordo sonoro di
solenne grandiosità tutte le voci dell’orchestra. Ma al di là di
questa aﬂînità il carattere dello spazio è diverso nei due artisti.
Riducendo il fatto ad un’espressione schematica potremmo chia—
mare, dal punto di vista della sintassi, statico lo spazio del Man—
tegna e dinamico quello di Pacher. O, guardando alla morfologia,
potremmo deﬁnire plastico il primo e lineare il secondo. Nel Mantegna il rapido convergere delle architetture nei primi piani verso
il basso orizzonte si arresta verso i piani di fondo evitando di costringere l’occhio in una via troppo stretta. II movimento verso
il fondo del quadro si disperde nei lontani nell’ampia apertura
di un paese 0 è arrestato dalla chiusura orizzontale, mai troppo
improvvisa, di vaste pareti o di possenti blocchi di ediﬁci. Sicchè
lo spazio ampio e deciso resta sempre chiuso in sè, non induce lo
sguardo a sfuggire dal piano del quadro, raccoglie tutte le ener—
gie compositive nell’àmbito dell’affresco, non le lascia sfogare al
di fuori. Ne risulta una composizione perfettamente conchiusa
in senso clemsico, cui assicura stabilità il bilanciarsi delle masse
nella. parte ﬁgurata. L’esempio dei due affreschi, uniti in una
sola composizione, del Martirio di S. Cristoforo e della Remo—

zione del corpo del Santo (ﬁg. 14), aiuterà a comprendere que—
sta concezione dello spazio. In primo piano, press’a poco al centro delle due composizioni, conduce violentemente l’occhio nella

profondità del quadro la. prospettiva di quel pergolato col rapido
convergere delle stecche accentuato dalla colonna sporgente verso
l’osservatore. Ma ad impedire che l’occhio corra immediatamente
ai piani di fondo dando a questi un supervalore rispetto ai piani
centrali si oppone a questa corsa la decisa chiusura orizzontale
di un palazzo. A destra spinge l’occhio in profondità 1a prospettiva del cornicione del tempio, subito frenata dalla linea oriz.
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zontale delle tre arcate: dietro a queste continua il movimento
verso il fondo nella prospettiva della strada: di questa è però
visibile solo un lato, dell’altro è visibile soltanto l'inizio, in modo

da evitare una convergenza dj linee che avrebbe attratto l’occhio
con eccessiva violenza, sicché il movimento delle case verso il
fondo è lento e solenne, e basta ad arrestarlo l’ampio piano del
cielo. Dall'altro lato lo spazio resta vuoto, privo di linee di pro—
fondità, chiarito soltanto dalle proporzioni degli ediﬁci del fondo:
una casa un muro un campanile, distribuiti in tre piani diversi
in modo da dare 1’ impressione di un lento slontanare del fondo.
Lo spazio è grandioso ed efﬁcace, ma di andamento lento e pa—
cato. Perﬁno nell’affresco della Traduzione di S. Giacomo al sup—
plizio (ﬁg. 12), dove la. situazione così bassa del punto di vista
avrebbe potuto facilmente produrre una rapida fuga di linee
verso i piani di fondo, il quadro resta chiuso in se stesso. Le linee
di profondità che corrono lungo le cornici dell’arco trionfale con—
vergono con rapidità e spingono con violenza l’occhio in profon—
dità, ma la fronte dell’arco, così vicina all’osservatore, ferma

l'occhio con la. potenza della sua. massa inducendolo & sostare
& lungo sul gruppo delle ﬁgure di primo piano, essenziali all’azione.
I ﬁanchi della strada che conduce verso il fondo ampliando 10
spazio del quadro restano molto distanti l’uno dall’altro evi—
tando così una fuga veloce: a destra poi dopo la corsa delle cor—
nici della prima casa frena lo sguardo quella casa—torre disposta
per obliquo sì da formare con gli ediﬁci vicini un angolo che nella
realtà sarebbe di 45°, e dal lato sinistro la linea delle case piega
verso il centro del quadro attutendo l’impulso verso gli ultimi
piani. Sicchè lo spazio del quadro è vivo e si muove, ma in un
moto quasi circolare, conchiuso in se stesso. E il moto risulta

lento e quindi calmo e solenne, perchè portato non da linee sot—
tili e nervose ma dalle masse grevi e pesanti di questa architet—
tura romaneggiante. La quale così da elemento dj cultura. uma—
nistica si trasforma in un primario elemento di stile. Va poi
osservato che il modo con cui si compie questa chiusura del con—
tenuto spaziale del quadro non è mai tanto brusco da impedire
sfogo alle forze spaziali che animano la composizione: quel che
preme all’artista è di impedire non solo che l’occhio sfugga dai
pn'mi piani dove si svolge l'azione nelle vuote lontananze, ma

anche il sorgere di una qualche tensione dj forze senza soluzione.
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Tutte le energie di spazio e di moto che formano l’ordìto dina—
mico della composizione devono raggiungere un equilibrio tra
loro, si da assicurare un effetto ﬁnale di staticità. L’occhio deve

percorrere le vie di movimento che gli vengono Offerte, e spetta
a queste di ricondurlo al punto di partenza assicurando 1a conchiusa unità della composizione. Così nel Giudizio di S. Gia—
como, dove 1a composizione spaziale è del resto particolarmente
calma per la mancanza di troppo potenti linee di profondità in
primo piano, l'arco trionfale costituisce COn 1a staticità della sua
massa una forte chiusura orizzontale della scena che invita lo
sguardo a fermarsi sullo spazio antistante dove si svolge l’azione:
ma afﬁnchè le energie di moto messe in opera dalle linee del pa—
vimento, del podio e della ﬁla di ﬁgure non vengano improvvi—
samente arrestate producendo una tensione che rimarrebbe insoluta, dietro l’arco si apre allo sguardo per quasi tutta 1a lar—
ghezza del quadro una vastità di campagna e di cielo dove si
disperdono le energie in movimento formatesi nei piani anteriori
della composizione. Con chiarezza ancora maggiore si rivela que—
sta concezione nell’affresco del Battesimo di Ermogene (ﬁg. 9).
Qui le energie di moto che si spiegano nei primi piani sono più
violente, sostenute come sono da. quella fuga. di pilastri col rä—
pido convergere delle frequenti linee dei cornicioni, e deciso è
l’arresto del movimento per mezzo delle tre arcate orizzontali.
Ma anche qui, ad evitare che l’urto delle linee di profondità con
quella chiusura orizzontale produca una tensione insoluta che
comprometterebbe la calma dell’insieme, tale chiusura non è
netta, essa. lascia degli ampî aditi dando modo alle energie ac—
cumulate di riprendere, frenato il primo impeto, più lentamente
la. propria. corsa, disperdendosi nel fondo. Serve a tale scopo la
rappresentazione della. continuazione dello spazio al di là delle
arcate con oggetti disposti su piani diversi che costituiscano tanti
Successivi freni al moto proveniente dai piani anteriori, e in alto
la rappresentazione così complicata di quel balcone con una quantità di oggetti distribuiti su piani diversi che raccolgono e rallentano progressivamente il moto in modo in tutto simile a quello
già osservato nei due affreschi del Martirio di S. Cristoforo, dove
il succedersi su piani sempre più distanti di ediﬁci nella parte
destra conchjudeva mollemente lo spazio della composizione. Una
tale graduata distribuzione di oggetti, di successive chiusure nei

u—
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piani di fondo ﬁno all’ultimo, rappresentato dal cielo, lascia
supporre & chi osserva una vastità spaziale al dj là di ciò
che è effettivamente rappresentato, ma la fa insieme effettiva—
mente sentire come chiusura necessaria e naturale della composizione, attutendo ogni contrasto, ogni tensione di energie.
Tutta la composizione spaziale si chiude in un saldo equilibrio
di forze.
Ora, di fronte alle composizioni di Pacher, ci accorgiamo senza
fatica che l’artista segue proprio principî opposti: non equilibn'o
di forze, ma contrasti tesi all’estremo, non composizione chiusa
in se stessa in un equilibrio stabile, ma una. composizione che si
regge su di un equilibrio labile e momentaneo pronta a cadere

ogni momento. Già il genere diverso delle architetture è a que—

sto proposito un indice della massima importanza: non classici
ediﬁci agenti sullo spettatore per forza di massa, ma architetture
che si reggono su un nervoso tessuto di linee in continuo intrec—
cio, ispirate alle Hallenkirchm tedesche dello stile così detto tar—
dogotico. Una diversità che può trovare naturalmente spiegazione
nella diversità dei presupposti culturali da cui muovono il pit—
tore padovano e l’altoatesino, cresciuto l’uno in un ambiente
saturo di classicismo umanistico, l’altro in un ambiente tradizio—
nale ancora legato al passato gotico, non ancora raggiunto dal—
l’ondata. dell’ Umanesimo. Eppure questa osservazione non basta
a darci ragione di questa diversità, dato appunto che i] bruni—
cense fu in contatto con gli ambienti umanistici di Bressanone
(Cusano), di Verona e di Padova, dove non potè non ammirare
i resti dell’antichità romana. rimasti alla luce del sole o raccolti
con passione d'archeologo umanista nella bottega dello Squar—
cione, e le grandiose architetture romane dipinte con tanta si—
curezza. da Andrea sulle pareti di una chiesa. Ci troviamo anche
qui nel caso, or ora osservato nel Mantegna, della traduzione in

elemento di stile di un elemento di cultura. Le esili architetture
ecclesiastiche del Quattrocento tedesco sono preferite alle mas—
sicce fabbriche romane appunto perchè, con le loro agili membra—
ture lineari, più atte ad incarnare vibranti energie, ad animare
lo spazio di forze in tensione. Le gravi membrature architet—
toniche del Mantegna potevano condurre lo sguardo verso la
profondità del quadro con certa lentezza e gravità di moto, pote—
vano interrompere quel movimento mediante l’ improvviso spor—
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gere di qualche cornicione, l’opporsi di qualche pesante facciata.
Col tipo di architettura liberamente scelto tra le sue varie esperienze da Pacher una tale calma di moto non è più possibile. Ve—
loce è costretto a correre l’occhio su su lungo gli esili pilastri, con
rapidità è costretto a. seguire il complicato intreccio delle nerva—
ture della vòlta. E le ininterrotte fughe di pilastn' ottagoni o di
colonne spinge immediatamente lo sguardo nei lontani senza pos—
sibilità di freno o di arresto, L’arresto 0 manca addirittura 0 si
incontra improvvisamente nella parete di fondo che chiude com—
pletamente la composizione, creando un urto violento che pre—
clude alle forze scatenate nei primi piani ogni possibilità di equi—
librio o di lento esaurimento. In due modi diversi suole il pittore
terminare verso il fondo le sue composizioni, & seconda dei casi

e delle necessità illustrative o d’espressione. O chiudendo netta—
mente la scena con una parete orizzontale oltre la quale lo sguardo
è impedito di andare, o aprendo nel fondo un varco che attragga
su di sè l’occhio spingendolo al di fuori del quadro. In tutti e
due i casi egli ricerca proprio quella. mancanza di equilibrio, quella
labilità che il Mantegna con tutti i mezzi evitava. Nella Predìca
dj S. Volîango (ﬁg. 15) ad es. l’angusto spazio, non chiuso in sè
ma inteso come sezione di uno spazio maggiore, resta però stret—
tamente legato alla superﬁcie del quadro per mezzo di quell’in—
treccio di due archi in primo piano che lega dinamicamente i due
lati della tavola e la ﬁgura del Santo con quella del diavolo di—
sturbatore mettendo in rapporto ﬁgurativo i due protagonibti
dell’azione. Il rapido scorcio delle arcate spinge con violenza verso
il fondo lo sguardo, che poi viene bruscamente anrestato dall’uno
con la netta chiusura orizzontale della liscia parete ed è costretto
così direi & rimbalzare ﬁno al pn'mo piano. Lo spazio ne risulta
così pieno di forze in una continua tensione non risolta e tiene
dinamicamente unita, quasi attanagliandola, la. massa delle ﬁgure.
La soluzione opposta presentano altre composizioni come quelle
del Tentativo di lapidazione (ﬁg. 13) e della Cacciata dei profana—
tori dal Tempio (ﬁg.1x). In quest’ultima la quadrettatura del
pavimento, la prospettiva della gradinata e delle arcate spingono
pure con violenza lo sguardo verso il fondo ﬁno alla parete di
chiusura del tempio. Ma in questa parete proprio in corri5pon—
denza del punto principale di fuga si apre, più bassa delle ar—
cate, una porta che lascia scorgere, in diretta continuazione della
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chiesa, uno dei bracci del chiostro. La situazione del punto prin'cipale dj fuga proprio al centro di questa apertura fa. di essa
1a mèta ultima del percorso dell’occhio dell'osservatore, la relativa angustia e bassezza dell’apertura accrescono la velocità della
corsa. Qui le forze agenti nella composizione si muovono in con—
catenata tensione per tutto lo spazio ﬁno a sfuggire per quella
apertura. L’artista ha voluto aprire uno sfogo attraverso il quale
si scarica, quasi elettricità, l’energia accumulata. nella composi—
zione. Così l’occhio percorre rapidamente una volta sola tutto lo
spazio della scena ﬁno a perdersi nella lontananza di quel punto
di fuga e trasmette direttamente alla psiche dell’osservatore la
violenta dinamica, il senso 'd’istantaneità e di Einmaligkeit del-

l’azione. Laddove nella Predica. (ﬁg. 15) quell’insoluta tensione
serrava strettamente insieme le ﬁgure e l'ambiente, tratteneva in
un moto continuo e irrequieto lo Sguardo, trasmettendo la sen—
sazione di una tensione repressa vicina & scoppiare.
Lo spazio, sempre vasto ed equilibrato nel Mantegna, è dun—
que in Pacher talvolta angusto e rinchiuso, tal’altra vasto: in
tutte e due i casi partecipa. della dinamica della scena: dov’è
ristretto serra insieme le ﬁgure e trasmette dall’una all’altra ener—
gie mantenendo l’ insieme in tensione, dov’è vasto sfugge improv—
visamente nel fondo per scaricare lontano l’energia accumulata
nella composizione. Davvero qualcosa che richiama ai fenomeni
elettrici, osservabile anche nella composizione della scn'gno inta—

gliato, dove tale contrasto di tensione è preparato dalla conce—
zione del gruppo di Nicolaus Gerhaert van Leyden. Ora possiamo
renderci conto delle ragioni per cui Pacher fece uso di alcune
audacie prospettiche più dello stesso Mantegna: poichè per mezzo
di esse poteva articolare con maggiore libertà lo spazio e accentuarne il senso di fuga in direzioni diverse. Tendenza del tutto
estranea al Mantegna, il quale invece tendeva ad accentrare e a
chiudere in sè ogni costruzione spaziale. Così si spiega l’uso della
legge del punto di fuga di rette aventi una direzione qualunque,
poichè ciò permetteva. al pittore di offrire più direzioni allo sguardo,
di dare sfogo alla tensione accumulata anche in direzioni diverse
da quella principale (cfr. Tentazione di Cristo) ; così si spiega 1a
frequente quadrettatura. del pavimento in diagonale, poichè que—
sto spinge ﬁn da principio lo sguardo in due direzioni opposte
dìsintegrando dinamicamente l’unità dello spazio.
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Da questa. diversa concezione fondamentale dello spazio sorge
anche la diversa funzione di esso in rapporto alle ﬁgure e all’azione.
Nel Mantegna lo spazio, anche se mosso, ha sempre un andamento
calmo e in sè conchiuso e equilibrato, in Pacher esso è carico di
forze in tensione e in contrasto. Dal che deriva che nel padovano
lo spazio, anche se svuotato delle ﬁgure, manterrebbe un suo
signiﬁcato per quella solenne grandiosità che gli è propria, mentre nel brunicense esso resta sempre strettamente legato alla di—
namica della scena., alla contrastante tensione delle ﬁgure. Ciò

che si può osservare nella parte scolpita vale anche per la pittura
di Pacher: lo spazio non è più, come per gli artisti tedeschi della
prima metà del secolo e per tutti gli italiani, compreso il Mante—
gna, concepito come mezzo isolante, ma come mezzo trasmittente.
Nel Mantegna il rapporto tra ﬁgure e ambiente è un rapporto
statico di proporzione e di equilibrio, in Pacher i rapporti di proporzione vengono trascurati, e ciò che intimamente unisce le ﬁgure
all'ambiente circostante è un tessuto di energie in contrasto e
in tensione che passa immediatamente in una continua azione
reciproca dalle ﬁgure all’architettura. Così nello stesso senso va
interpetrata la diversità nella concezione dello spazio vuoto nei
due artisti. Nel Mantegna esso serve a separare gruppo da gruppo
e a mettere in evidenza gli atton' principali, in Pacher esso si
spalanca tra due gruppi a spingerli violentemente in direzione
contrada: esso appare il n'sultato dell’azione di una forza mo—
mentanea e irrepetibile scatenatasi dall’azione drammatica, non
il resultato di un ordine stabile e necessario. Cosi quel motivo
della contrapposizione dei due gruppi in moto di direzione oppo—
sta è attuato dal Mantegna con calma sovrana, e il movimento

di ogni ﬁgura ha sempre il suo corrispondente equilibratore. In
Pacher per contro si tratta di un violento aperto contrasto dj
moto che incarna il contrasto di due forze spirituali opposte e
interdipendenti. Nell’aﬂresco della Traduzione di S. Giacomo
(ﬁg. 12) chiaro ma relativamente lieve è il contrasto tra il moto
dei due gruppi di primo piano introdotto dal «contrapposto»
dei due soldati. E la spinta del soldato di sinistra verso la ﬁgura
inginocclﬁata è prontamente raccolta ed equilibrata dal movi—
mento in senso contrade del Santo, il cui gesto di benedizione
costituisce una ripetizione in variazione ritmica del gesto di me—
raviglia del soldato, il moto più rapido dell’altro soldato non
42 — Rivista di Studi Gnmﬂniö'.
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giunge ﬁno alla cornice, ma è subito respinto dalla ﬁgura margi—
nale il cui asse converge verso l’alto con la prima, sicchè il moto
d’ insieme delle due ﬁgure è quasi quello di una rotazione. Altrimenti avviene nella Cacciata dei mercanti di St. Wolfgang
(ﬁg. 11), dove il moto violento del Cristo è direttamente continuato e trasmesso ﬁno alla cornice del quadro dalla ﬁgura del
mercante fuggente e dove 1a ﬁgura di secondo piano che fa da
contrapposto di moto al Cristo è cacciata in un angolo proprio sul
margine del quadro. La divergenza del moto, accentuata dallo
spazio vuoto del centro, non trova equilibrio e fa apparire innui—
nente il dissolversi della composizione in due direzioni contrarie,
mentre una terza, verso la profondità, è impersonata dalle ultime
ﬁgurine fuggenti nel chiostro. E nel Tentativo di lapidazione
(ﬁg. 13) il movimento opposto dei due lapidatori che si chinano
& raccogliere pietre non solo non viene equilibrato, ma è con—
trapposto con la. massima Violenza nella forte divergenza dei due
assi, nella posizione di sforzo delle due ﬁgure. Così vediamo anche
nell’aggruppamento delle ﬁgure quello che avevamo notato nella.
composizione spaziale: la tendenza nel Mantegna a mantenere
unitario e conchiuso il gruppe, la tendenza. di Pacher & creare
violente fratture e & dissolvere in un contrasto insoluto di dire—
zione l'unità del quadro. Col risultato spirituale di un’apparenza
dj necessità universale nel dramma. del Mantegna, dì momentanea

contingenza nel dramma di Pacher.
Con questa stessa tendenza alla dinamicizzazione dello spazio,
con questa rinunzia alla sua. stabilità si spiega anche un altro
tratto che differenzia Pacher dal Mantegna. In quest’ultimo il
rapporto proporzionale tra ﬁgura e spazio è più intimo e più con—
seguente, nelle dimensioni di ogni membro è tenuto stretto conto

della posizione da esso occupata nello Spazio: 10 scorcio è rigoro—
samente applicato alla ﬁgura, sicchè in una stessa ﬁgura Ie varie membra hanno dimensioni diverse a seconda della maggiore
0 minore distanza dall’osservatore. Ne consegue un regolare e

lento slontanare verso il fondo in accordo col lento slontanare
delle architetture. In Pacher invece ogni ﬁgura, anche se occupi
piani spaziali diversi, è costmita tutta secondo la stessa unità.
di misura, sicchè nelle ﬁgure il divario di dimensioni a seconda
del posto Occupato si svolge & bruschi scatti accelerando notevolmente la corsa dello sguardo verso i piani di fondo. Ciò av-
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viene anche perchè l’artista sente la ﬁgura, pur senza comprometterne il plasticismo, più che come massa unitaria come tes—
suto di linee: un testo di concezione planimetrica necessario alla
realizzazione di una costruzione ]jneare—dinamica della ﬁgura. Ci
troviamo spesso in Pacher di fronte al fatto singolarissimo della
fusione nello stesso sistema compositivo di elementi di profondità con elementi planimetrici, dove linee planimetriche si in—
tersecano con Linee dj profondità, com’è chiarissimo ad es. nella
tavola di S. Volfango e il diavolo dell’altare di Monaco (ﬁg. 16).
Qui le pronunciate linee di profondità. della strada intersecano
in primo piano l’intreccio planimetrico di linee costituito dalla
ﬁgura e dal gesto del diavolo. Viene così a costituirsi uno stretto
rapporto non più di natura proporzionale—statica, ma dinamica
fra ﬁgure e spazio. Il serrarsi delle linee in un sistema planimetrico
conferisce & queste maggiore energia, e l’intreccio con le linee
di profondità fa sì che l'energia di quelle si trasmetta immediatamente a queste per andare & scaricarsi nei lontani.
L‘ordinamento stesso delle ﬁgure è diverso nei due maestri:
all’ordinato schierarsi delle ﬁgure nel Mantegna corrisponde in
Pacher una disposizione molto meno chiara e più movimentata,
il centro della composizione è sempre occupato in Mantegna, re—
sta spesso vuoto in Pacher, sicchè le composizioni del primo ap—
paiono come il rispecchiamento di un ordine necessario, quelle
del secondo il risultato di un teso contrasto di energie. Così pure
si spiega. la maggiore indipendenza del panneggio dal corpo in
Pacher: nel Mantegna esso non ha parte tanto attiva come nel
maestro altoatesino: in In? è chiaro — come del resto è dimostrato
da alcuni disegni preparatorî — che le ﬁgure furono prima dise—
gnate nude e poi rivestite, come è d’uso nel Quattrocento ﬁorentino, mentre in Pacher è il panneggio stesso che costruisce i corpi
imponendo loro le forme dall’esterno per poter dar luogo ad un

dinamico intreccio di linee.
Tutte le diversità nella concezione ﬁgurativa delle opere dei
due artisti hanno le loro radici in una diversa concezione del
mondo. Profondamente drammatico è il sentimento che anima
l’opera di ambedue. Ma il dramma è sentito dal Mantegna non
tanto nella. sua esplicazione quanto nelle cause che lo producono:
il dramma. non si scatena esternamente, ma è potenzialmente

immanente alle composizioni. In Pacher invece il dramma è colto
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proprio nell’attimo dell’esplosione, quando le forze accumulate
si scatenano. È un sentimento di universale necessarietà nel pa—
dovano, di contingenza nel pittore tedesco. Così si spiega il senso
di profonda. ma contenuta tristezza, di quella profonda malinco—
nia che precede l’esplosione del dramma in Mantegna, il senso
di tormentoso dolore che anima le creazioni pacheriane, dove
l’umanità. e ritratta nel momento della lotta.

Questo per quanto riguarda i rapporti di Michael Pacher con
l’ambiente padovano. Se altre fonti altoitaliane debbano aggiun—
gersi al Pizzolo e al Mantegna non sapremmo dire. Certo Pacher
deve essere venuto a contatto anche con altri ambienti artistici
dell’Alta Italia: la sua opera rivela una cultura artistica vastis—
sima in tutte le direzioni. Di un inﬂusso veneziano abbiamo già
visto come non si possa in realtà parlare, quando si prescinda
dalla. ripresa di particolari motivi di carattere illustrativo più
che stilistico. Quanto alla scuola di Ferrara, soprattutto nelle
opere di Cosmè Tura, essa mostra indubbiamente una certa afﬁnità di spirito con l'arte del brunicense per quella tomentosa
dinamica della linea nervosa e spezzata agente su di un’ impal—
catura solidamente plastica.. Ma qui si urta in un nuovo problema
di diﬂîcile soluzione: è certo che la scuola. ferrarese si avvicina
più di ogni altra scuola italiana allo spirito tedesco, senza che si
sia riusciti ﬁnora a mettere in sodo se si tratti soltanto di paral—
lelismo o se abbiano effettivamente avuto luogo contatti con
l’arte dei paesi del nord, non Solo, com‘è stato già rilevato, cui

ﬁamminghi, ma anche e soprattutto con 1a pittura () la scultura
del Quattrocento tedesco. Nell’opera di Michael si incontrano qua
e là paesaggi attraversati da corsi d’acqua e seminati di collinette e di elevazioni fatte di caratteristiche acute formazioni roc—
ciose come nel Tura. Qualche particolarità del panneggio pache—
riano richiama pure a Ferrara. Nella ﬁgura del santo seduto nella
scena. della Guarigione dell’ossessa nell’altare di St. Wolfgang si
incontrano ad es. le stesse pieghe striminzite & stretto tubo, in—
terrotte e tormentate e al tempo stesso violentemente rilevate
quasi fossero sbalzate nel metallo, come ad es. nell’Anmmcia—
zione del Tura dipinta sulle ante dell’organo del Duomo di Fer—
rara (oggi al Museo dell’Opera). Talvolta si osserva un modo di
piegheggiare come se le vesti consistessero di materia cartacea
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capace di sgualcirsi come si vede nel S. Domenico del Tura agli
Uﬁìzî e nel Cristo lapidato di St. Wolfgang. Il curioso complicato
partito di pieghe immediatamente al di sopra della cintola del
S. Domenico si trova n'petuto nel Cristo della Resurrezione di
Lazzaro & St. Wolfgang. Nell’altare di Monaco il panneggiare si
fa meno legnoso e più ampio, il che fa pensare ad un ulteriore
studio di modelli italiani. Nel S. Girolamo i panni, pur trattati

in modo tormentato, fasciano di più il corpo e le gambe vengono
pure ampiamente fasciate come nelle cose più monumentali del
Tura (Pietà del Louvre).
Una conferma per via indiretta dei rapporti del maestro al—
toatesino coi pittori ferraresi parrebbe offerta dalla presenza di
una ripresa di motivo dal Cossa in un'opera sorta nelle immediate
vicinanze di Michael. Il S. Paolo di Tratzberg di Friedrich Pacher
ripete nel motivo il Battista del tﬁttico Griffoni già in S. Petro—
nio a Bologna, oggi & Brera. Le due ﬁgure si volgono di tre quarti
in un potente moto di rotazione seguito e accentuato dallo slancio
del panneggio che si mantiene aderente al contorno del corpo da
un lato, mentre ne supera ampiamente i limiti dall’altro dove
viene tirato su dal braccio della ﬁgura. Perﬁno la pcsizione dei
piedi è la stessa. H S. Pietro che si oppone al S. Paolo nella ta—
vola di Tratzberg si oppone con la sua massa più inerte allo Slan—
cio dell’altra ﬁgura come nel trittico Griffoni il S. Pietro si oppone al Battista: e la posizione dei piedi è di nuovo identica.
Tanto basti per richiamare l‘attenzione sulle possibilità di stretti
rapporti tra l’ambiente pacheriano e quello ferrarese. Quanto al—
l’esistenza e alla portata di un inﬂusso ferrarese su Michael Pa—
cher non sappiamo pronunciarci, data la completa ìnsolutezza
della questione della posizione della scuola di Ferrara rispetto
all’arte germanica.
*
**

In quella vasta corrente di arte tedesca che viene comunemente designata con 1a denominaiione di « stile attorno al 1480 »
Michael Pacher occupa una posizione tutta particolare che trova
espressione tangibile nel suo rivolgersi anche a fonti italiane. Pur
restando lontano nell’articolazione ancora analitica del quadro
da ogni sintesi amph'ﬁcatoria cinquecentesca, egli viene a trovarsi
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di fronte allo sguardo dello storico in una posizione più avanzata
dei suoi contemporanei, come preparatore del « romanäimo » del
primo Cinquecento tedesco, che culmina nella ﬁgura di Dürer.
Ciò non 5010 per il semplice fatto dell’accostamento all’arte ita—
liana., ma anche e soprattutto perchè quello che Pacher cercò nai
nordjtaliani è nei limiti di uno Stile quattrocentesco proprio quello
stesso che vi cercherà Dürer. Nel riprendere dal Mantegna chiarezza spaziale, chiarezza narrativa per mezzo dell’evidenza dei
protagonisti, chiarezza di costruzione nei corpi, Pacher raggiunge
quell’ordine, quella chiarezza di articolazione, quella gerarchia, la
cui mancanza Dìirer rimproverava al Quattrocento tedesco: an—

che Pacher turbava die Unruhe im Gemäl.‘

ROBERTO SALVINI.
Berlino, 5 settembre 1935.

!) Va. ricordabo che la teoria del von Allasch, che fa di Pacher i! corona—
mento di uno svolgimento autunno dell’arte tirolesealtoatesina, escludendo ogni
contatto con l’arte îtîliana, & scarsamente condivisa nella stessa Germania. Cﬁr.

C. TH. MÜLLER, Neue Faischxmgm zu M. Pacha in Zeißchr. [. Kunstgeschichte

1932. I. p. 56. E. HEMPEL, Die neuesten Ergebnisse der Pucherforschung in Bz!„der; 1932, XI, p. 116.

Del signiﬁcato della tradizione tirolm—altoatesina rispetto alla formazione di
Pacher e dei rapporti di questi con l’arte della. Germania meridionale ci occuperemo in un prossìmo studio.

